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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 13/2019 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- il Consorzio dell'Oglio Ente pubblico non economico è soggetto alla normativa sulla pri-

vacy secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Re-

golamento UE 2016/679); 

- nell’analisi del Regolamento UE sono emerse molteplici difficoltà interpretative a causa 

della particolarità dei ruoli istituzionali del Consorzio rispetto agli altri Enti pubblici;  

- nel tentativo di riuscire a superare queste difficoltà si è potuto verificare come la man-

canza di conoscenza professionale dell’argomento non avrebbe consentito di ottenere 

l’obbiettivo anzidetto; 

- l’istruzione del personale attualmente in forza al Consorzio si è rivelata impossibile da 

ottenere, sia per le qualifiche presenti, sia per poter applicare le norme in tempi com-

patibili con il Regolamento; 

- si è venuti a conoscenza che il Consorzio del Ticino aveva affidato l’incarico di applicare 

le norme del Regolamento UE, istruendo a proposito il personale del Consorzio e stabi-

lendo le procedure da introdurre nella gestione amministrativa, ad una ditta esterna;  

- sulla base dell’esperienza in altri casi maturata, poiché l’attività istituzionale del Con-

sorzio ha sempre presentato difformità da quelle degli altri Enti della P.A., tali da ren-

dere non applicabili procedure considerate standard, si è ritenuto di sfruttare la siner-

gia con il Consorzio del Ticino circa l’oggetto della presente Determina; 

considerato che: 

- questa sinergia rappresenta un minor costo economico per il Consorzio dell'Oglio, e 

una garanzia di corretta interpretazione delle norme in quanto uguale per il caso di En-



 

  Consorzio dell’ Oglio 
Ente Regolatore del lago d’ Iseo    

   e del fiume Oglio sublacuale 

Sede: via Solferino 20/c – Brescia                                                                                                                                                                                                                        

                  

        www.oglioconsorzio.it 

        info@oglioconsorzio.it 

        consorzio@pec.oglioconsorzio.it 

 

 

ti omologhi, oltre che un considerevole risparmio di tempo del personale del Consorzio 

nel mettere a punto ed applicare le procedure indicate; 

verificato che: 

- in risposta alla richiesta del Consorzio la ditta indicata dal Consorzio del Ticino ha invia-

to in data 29/03/2019 la propria offerta economica per  l’applicazione del Regolamento 

UE; 

- da una verifica effettuata l’offerta risulta congrua, presentando un valore imponibile di 

€ 4.400,00, per cui non è richiesta la verifica della congruità del prezzo sul sito CONSIP 

o MEPA; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

di affidare alla Labor Project - consulenza operativa per l’impresa, con sede a Cantù (Co), via 

Brianza n. 65, P.IVA e C.F. 02725120139, l’incarico di: 

1. responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer), con scadenza al 

30/04/2020; 

2. registro delle attività del Titolare del Trattamento; 

3. registro delle attività del Responsabile del Trattamento; 

4. redazione procedura Violazione dei dati personali e registrazione eventi (Data Breach);  

5. predisposizione policy sulla conservazione dei dati (Data Retention Policy);  

6. valutazione dei Rischi Privacy; 

7. consulenza relativa agli Amministratori di sistema, ai sensi del Provvedimento del 27 

novembre 2008 del Garante Privacy (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008); 

8. adeguamento del regolamento sul corretto utilizzo degli Strumenti Informatici aziendali 

ai sensi delle linee guida del Garante privacy per posta elettronica e internet (G.U. n. 

58 del 10 marzo 2007) e art. 4 della L 300/70 come modificato dal D.lgs 151/2015 

(Jobs act); 
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9. adeguamento Sito Internet e consulenza ai sensi del Provvedimento Cookies, dell’8 

maggio 2014 del Garante Privacy (G.U. n. 126 del 30 giugno 2014); 

10. verifica e aggiornamento documenti del  Consorzio rispetto ai trattamenti dal Consorzio 

effettuati in maniera di Marketing, in riferimento alle nuove Linee Guida in relazione ad 

attività promozionali e contrasto Spam del 04 luglio 2013 (G.U. n. 174 del 

26/04/2013). 

Il costo complessivo annuale dell’incarico ammonta ad € 4.400,00 + IVA, ed è imputato al ca-

pitolo 25 del bilancio consorziale. Oltre al compenso, sono a carico del Consorzio eventuali 

spese di viaggio e rimborsi chilometrici.  

La fornitura dei servizi sopra descritti ai punti dal n. 2 al n. 10 dovrà essere completata entro 

il 31/12/2019. 

La fornitura del servizio punto 1 potrà essere rinnovata dal Consorzio dell'Oglio per la durata 

di un anno previa comunicazione da inviare entro 30 giorni dalla scadenza; la Ditta incaricata 

potrà accettare o rifiutare il rinnovo proposto.  

Brescia, 29 marzo 2019 

                                   

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 

                                                                      

 


